
 

COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 

Il Comune di Palma Campania garantisce il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie che frequenteranno i plessi ubicati sul territorio comunale nell’anno 

scolastico 2018/2019. 

Si precisa che il servizio di trasporto scolastico, alla stregua dei servizi a domanda individuale, costituisce 

un’attività gestita ed intrapresa dal Comune a richiesta dell'utente, e non per obbligo istituzionale, che per legge 

non può essere erogata a titolo gratuito. 

Le tariffe mensili restano confermate nei medesimi importi previsti, per fascia di reddito e numero dei figli che 

usufruiscono del servizio, nel decorso anno scolastico. Resta, altresì, confermata  la gratuità del servizio per gli 

alunni che beneficiano della legge n. 104/92. 

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in tre rate trimestrali anticipate, da versare in favore della 

Tesoreria Comunale sul ccp 22976807. ovvero mediante bonifico bancario indicando la relativa causale 

(trasporto scolastico), con le seguenti scadenze: 

RATE PER UN SOLO FIGLIO: 

scadenza I fascia II fascia III fascia IV fascia V fascia VI fascia 

all’atto dell’iscrizione € 36,00 € 42,00 € 48,00 € 54,00 € 60,00 € 75,00 

entro il 31.12.2018 € 36,00 € 42,00 € 48,00 € 54,00 € 60,00 € 75,00 

entro il 28.02.2019 € 36,00 € 42,00 € 48,00 € 54,00 € 60,00 € 75,00 

 

RATE UNITARIE PER 2 O PIU’ FIGLI 

scadenza I fascia II fascia III fascia IV fascia V fascia VI fascia 

all’atto dell’iscrizione € 30,00 € 36,00 € 42,00 € 48,00 € 54,00 € 67,50 

entro il 31.12.2018 € 30,00 € 36,00 € 42,00 € 48,00 € 54,00 € 67,50 

entro il 28.02.2019 € 30,00 € 36,00 € 42,00 € 48,00 € 54,00 € 67,50 

 
Le domande per l’ammissione al servizio dovranno essere presentate, entro il  giorno 7 settembre 2018, 

utilizzando gli appositi modelli disponibili presso l’ufficio Politiche Scolastiche sito al I piano del palazzo 

comunale o scaricabili dal sito web dell’ente: www.comunepalmacampania.it.   

Agli ammessi verrà consegnato apposito tesserino al momento della presentazione, presso il precitato ufficio 

comunale, della ricevuta attestante il pagamento della prima rata.    

La mancata presentazione delle richieste non consente all’Ente di redigere un piano del trasporto scolastico 

efficace, efficiente e rispondente alle reali esigenze della comunità é degli alunni, con aggravio di costi a carico 

dei cittadini, pertanto si invita gli interessati a produrre l’istanza nei termini. 

Si avvisa, altresì, che le eventuali istanze fuori termine saranno accettate solo in caso di disponibilità dei posti. 

La mancanza di iscrizione e le irregolarità nel pagamento della tariffa dovuta dagli aventi diritto al servizio 

comporterà la sospensione dell’utenza fino ad avvenuta regolarizzazione. Verso gli inadempienti nei pagamenti 

si procederà, dopo un primo sollecito, alla iscrizione al ruolo ed al recupero coatto.  

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio per cause di forza 

maggiore, come pure nei casi di cessazione volontaria prima della fine dell’anno scolastico. 

In tal caso nessun rimborso è dovuto per le rate già versate, mentre per quelle successive, il pagamento sarà 

dovuto ugualmente fino alla presentazione di regolare disdetta scritta. 

Palma Campania, lì 27.07.2018 

L’Assessore alla P.I.          Il Sindaco 

          Avv. Donata Isernia       Donnarumma 

http://www.comunepalmacampania.it/

